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Presentazione 
 
 
 
 
 

 Le schede riepilogative citate nella relazione sulla valutazione dei servizi offerti agli 
studenti al capitolo 1, punto 4, predisposte dalla dott.ssa Sandra Moschini, costituiscono la 
sintesi delle informazioni ottenute nel corso  delle visite effettuate alle segreterie dal prof. 
Carli e dalla stessa dott.ssa Moschini nelle varie sedi, anche decentrate. 
 

Al termine di ogni visita,  è stata predisposta un’apposita scheda per ciascuna sede 
visitata nella quale sono riportati, oltre ai dati numerici indicati anche nella tabella 1 della 
relazione, anche altre informazioni. Sono stati, infatti, evidenziati in maniera sintetica, ma 
efficace le criticità emerse e i punti di forza di ciascuna sede. 

 
Le schede non sono state inserite come parte integrante della relazione, per non 

appesantirla, ma sono comunque disponibili e visibili a chiunque ne faccia richiesta. Si 
ritiene che esse possano, peraltro, costituire un valido ausilio a coloro a cui è affidata 
l’organizzazione di queste strutture. 
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1. Segreteria della Facoltà di Agraria 
 

n. studenti1 n. unità di 
personale seg. L LS 

n. docenti n. corsi di studio 

2 full-time di ruolo 1.838 iscritti 80 iscritti 178 8 Lauree triennali 

1 part-time di ruolo 
(83%) 

(di cui 260 
immatricolati) 

(di cui 63 iscritti 
al 1° anno)  5 Lauree 

Specialistiche 

1 part-time tempo 
determinato (66%)   4 Lauree V.O. 

   0 Lauree a ciclo 
unico 

   0 Corsi D.U. e 
Scuole Spec. (V.O.) 

 
Criticità emerse 
 

Ipotesi soluzione Tipo criticità 
Personale Modifica 

procedure 
Modifica 
comportamenti 

Altro 

Guida studenti 
compilata in 
maniera erronea 
dalla Presidenza 

 
Consultare la 
segreteria prima 
della sua 
redazione 

  

Mancanza di 
consulenza da 
parte dell’Amm. 
Centrale 

  

Il dirigente di Polo 
dovrebbe farsi 
portavoce delle 
istanze delle 
segreterie presso 
l’Amm. Centrale e 
riferire alle stesse le 
informazioni ricevute 

 

 
 

Punti di forza 

Buono il rapporto con la Facoltà per quanto riguarda i passaggi e i trasferimenti 

Buono il rapporto personale/studenti iscritti 

 
 

                                                 
1 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
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2. Segreteria della Facoltà di Architettura 
 

n. studenti2 n. unità di personale 
seg. L LS n. docenti n. corsi di studio 

6 full-time di ruolo 9.174 iscritti 26 iscritti 233 4 Lauree triennali 

1 persona di ruolo a 
7,12 ore al giorno (da 
dicembre 2005 sarà in 

congedo per 
maternità) 

(di cui 1.171 
immatricolati) 

(di cui 18 iscritti 
al 1° anno)  2 Lauree 

Specialistiche 

1 part-time di ruolo 
(50%)    1 Laurea V.O. 

   1 Laurea a ciclo 
unico 

   0 Corsi D.U. e 
Scuole Spec. (V.O.) 

Criticità emerse 
Ipotesi soluzione 

Tipo criticità Personale Modifica 
procedure 

Modifica 
comportamenti Altro 

Ritardi nella 
registrazione degli 
esami 

Assumere più 
personale 

   

Tempi di attesa 
elevati (oltre 60 min.)  

Più sportelli 
dedicati alla 
prenotazione 
on-line 

  

Proporzione studenti 
iscritti/personale non 
adeguata (1 
amministrativo ogni 
1200 studenti) 

Assumere più 
personale  

  

Difficoltà a gestire le 
informazioni via 
telefono 

 Introduzione di 
una fascia oraria 
per rispondere 
alle chiamate 

  

 
Punti di forza 

Programma per la gestione dei laureandi 

Prenotazione del posto on-line con 2 sportelli su 5 ad esso dedicati 
 

                                                 
2 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
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3. Segreteria della Facoltà di  Economia 
 

n. studenti3 n. unità di 
personale seg. L LS 

n. 
docenti n. corsi di studio 

7 full-time di ruolo 5.318 iscritti 339 iscritti 169 9 Lauree triennali (1 
interfacoltà) 

1 part-time a tempo 
determinato (66%) 

(di cui 982 
immatricolati) 

(di cui 253 iscritti 
al 1° anno)  12 Lauree 

Specialistiche 

   4 Lauree V.O. 
   0 Lauree a ciclo 

unico 

   6 Corsi D.U. e 
Scuole Spec. (V.O.) 

 
Criticità emerse 
 

Ipotesi soluzione 
Tipo criticità Personale Modifica 

procedure 
Modifica 

comportamenti Altro 
Guida studenti 
inesatta per quanto 
riguarda le 
propedeuticità 

 
Attivare una 
collaborazione 
Facoltà-segreteria 

  

Difficoltà a gestire 
le informazioni via 
telefono 

 Introduzione di una 
fascia oraria per 
rispondere alle 
chiamate 

  

Piani di studi 
approvati con 
notevole ritardo 
rispetto alla loro 
presentazione 

 

Maggiore velocità 
di approvazione da 
parte della 
commissione del 
Corso di Laurea 

  

 
 
 

Punti di forza 
In pari con la registrazione degli esami grazie all’assunzione di 2 persone a 

collaborazione con questo compito specifico 
 
 
 

                                                 
3 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
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4. Segreteria delle Facoltà di  Farmacia e Medicina e Chirurgia  
 
 

n. studenti4 Facoltà  
L LS 

n. docenti n. corsi di studio 

Farmacia 1.283 iscritti 0 86 4 Lauree triennali 

 (di cui 285 
immatricolati) 0  0 Lauree 

Specialistiche 
   2 Lauree V.O. 
   2 Lauree a ciclo 

unico 

   1 Corsi D.U. e 
Scuole Spec. (V.O.) 

 
 
 

n. studenti5 Facoltà 
L LS 

n. docenti n. corsi di studio 

Medicina e 
Chirurgia 4.488 iscritti 324 iscritti 491 19 Lauree triennali (2 

interfacoltà) 

 (di cui 692 
immatricolati) 

(di cui 166 
iscritti al 1° 

anno) 
 8 Lauree 

Specialistiche 

   4 Laurea V.O. 

   2 Lauree a ciclo 
unico  

   3 Corsi D.U. e Scuole 
Spec. (V.O.) 

 

                                                 
4 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
 
5 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
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Criticità emerse 
 

Ipotesi soluzione 
Tipo criticità Personale Modifica 

procedure 
Modifica 

comportamenti Altro 

Mancanza di 
consulenza da 
parte dell’Amm. 
Centrale 

  

Il dirigente di Polo 
dovrebbe farsi 
portavoce delle 
istanze delle 
segreterie presso 
l’Amm. Centrale e 
riferire alle stesse le 
informazioni 
ricevute 

 

 
 
 

Punti di forza 
Esiste una mailing list degli studenti a cui indirizzare le comunicazioni urgenti 

Esistono 5 student point che gestiscono immatricolazioni, modulo del reddito e 
informazioni 
 

                                                 
6 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
 

Facoltà di Farmacia e Medicina 
n. studenti6 n. unità di 

personale seg. L LS 
n. docenti n. corsi di studio 

4 full-time di ruolo 5856 324 577 23 Lauree triennali 

1 part-time tempo 
determinato    8 Lauree 

Specialistiche 
   4 Lauree V.O. 
   4 Lauree a ciclo 

unico 

   2 Corsi D.U. e 
Scuole Spec. (V.O.) 
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5. Segreteria della Facoltà di Giurisprudenza 
 

n. studenti7 n. unità di 
personale seg. L LS n. docenti n. corsi di studio 

5 full-time di ruolo 5.250 iscritti 115 iscritti 115 4 Lauree triennali 

1 part-time tempo 
determinato (66%) 

(di cui 708 
immatricolati) 

(di cui 92 iscritti al 
1° anno)  2 Lauree 

Specialistiche 

    1 Laurea V.O. 

    0 Lauree a ciclo 
unico 

    0 Corsi D.U. e 
Scuole Spec. (V.O.) 

 
Criticità emerse 
 

Ipotesi soluzione 
Tipo criticità Personale Modifica procedure Modifica 

comportamenti Altro 
Effettua 
valutazioni su 
passaggio di 
carriera tra 
Vecchio e Nuovo 
Ordinamento 

 

Di competenza non 
delle segreterie ma 
dell’ufficio didattica 
del polo e del 
consiglio del corso 
di laurea 

  

Servizio di 
tutorato non 
adeguatamente 
pubblicizzato 

 

Menzionarlo 
all’interno della 
guida studenti e 
indicarlo agli 
studenti all’atto 
dell’immatricolazione

  

 
 
 
 

Punti di forza 

Sono in pari con la registrazione degli esami pur non avendo la lettura ottica 

Programma per la gestione dei laureandi 
 
 
 
 

                                                 
7 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
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6. Segreteria della Facoltà di Ingegneria 
 

n. studenti8 n. unità di 
personale seg. L LS 

n. 
docenti 

n. corsi di studio 

4 full-time di ruolo 5.352 iscritti 245 iscritti 217 13 Lauree triennali 

 (di cui 866 
immatricolati) 

(di cui 201 iscritti 
al 1° anno)  12 Lauree 

Specialistiche 
   

7 Lauree V.O. 

   0 Lauree a ciclo 
unico 

   4 Corsi D.U.  e 
Scuole Spec. (V.O.) 

 
Criticità emerse 
 

Ipotesi soluzione Tipo criticità 
Personale Modifica 

procedure 
Modifica 
comportamenti 

Altro 

Mancanza di 
consulenza da 
parte dell’Amm. 
Centrale in 
particolare per 
quanto riguarda 
l’applicazione 
del manifesto 
degli studi  

  

Il dirigente di 
Polo dovrebbe 
farsi portavoce 
delle istanze 
delle segreterie 
presso l’Amm. 
Centrale e 
riferire alle 
stesse le 
informazioni 
ricevute 

 

     
 
 
 
Punti di forza  

Buono il rapporto personale/studenti iscritti 
 

Sono in pari con la registrazione degli esami pur non avendo un sistema di lettura 
ottica 

 
 
 
 

                                                 
8 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
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7. Segreteria della Facoltà di  Lettere e Filosofia 
 

n. studenti9 n. unità di 
personale seg. L LS n. docenti n. corsi di studio 

9 full-time di ruolo 7.839 iscritti 375 iscritti 331 17 Lauree triennali 

1 part-time di ruolo 
(83%) 

(di cui 1.360 
immatricolati) 

(di cui 234 iscritti 
al 1° anno)  

16 Lauree 
Specialistiche (1 

interfacoltà) 
1 part–time tempo 
determinato (66%)   4 Lauree V.O. 

   0 Lauree a ciclo 
unico 

   2 Corsi D.U.  e 
Scuole Spec. (V.O.) 

 
Criticità emerse 

Ipotesi soluzione 
Tipo criticità Personale Modifica 

procedure 
Modifica 

comportamenti Altro 

Tempi di attesa 
estremamente lunghi 
anche di diverse ore 
e insufficienti i 
numeri rilasciati 

 
Aumentare gli 
sportelli con la 
prenotazione on-
line 

  

In ritardo con la 
registrazione degli 
esami (Dicembre 
2004) 

Assumere 
personale a 
collaborazione 
con questo 
compito 

   

Verbali dei docenti 
consegnati con 
notevole ritardo 

 

Esortare i docenti 
ad una maggiore 
celerità nella 
consegna, in 
particolare i 
professori a 
contratto 

  

Scrivanie e computer 
non sufficienti in 
relazione al 
personale e 2 
computer su 4 dello 
sportello non 
funzionano 

   

 
 
 
Acquistare le 
attrezzature 
mancanti 

 
Punti di forza 

Introduzione della prenotazione on-line 
 

Punti di debolezza 
I corsi di laurea gestiti si articolano in molti curricula (circa 1800 moduli) ciò determina un 

notevole aggravio di lavoro per la segreteria 
                                                 
9 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
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8. Segreteria della Facoltà di Psicologia 
 

n. studenti10 n. unità di 
personale seg. L LS n. docenti n. corsi di studio 

5 full-time di ruolo 6.382 iscritti 97 iscritti 53 4 Lauree triennali 

1 part-time di ruolo 
(83%) 

(di cui 672 
immatricolati) 

(di cui 97 iscritti 
al 1° anno)  1 Laurea 

Specialistica 

2 part-time tempo 
determinato (66%)   1 Laurea V.O. 

   0 Lauree a ciclo 
unico 

   0 Corsi D.U.  e 
Scuole Spec. (V.O.) 

Criticità emerse 
 

Ipotesi soluzione 
Tipo criticità Personale Modifica 

procedure 
Modifica 

comportamenti Altro 
Propedeuticità 
non riportate 
correttamente e 
quindi non 
rispettate 

   
Modificare la 
guida 
studenti 

Mancanza di 
coordinamento 
tra la Facoltà e la 
segreteria che 
determina 
attivazione di 
esami non 
compresi 
nell’offerta 
formativa 

 

Tutte le delibere 
della Facoltà 
riguardanti gli 
esami 
dovrebbero 
avere il visto 
della segreteria 

  

Verbali compilati 
in maniera 
erronea 

  

Il Preside dovrebbe 
invitare i docenti a 
sanare i verbali 
sbagliati e stabilire 
un termine di 
consegna per quelli 
nuovi 

 

 
Punti di forza 

Rispondono alle telefonate su fascia oraria e hanno uno sportello dedicato alla 
prenotazione on-line 
 

                                                 
10 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
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9. Segreteria della Facoltà di  Scienze della Formazione 
 

n. studenti11 n. unità di 
personale seg. L LS 

n. docenti n. corsi di studio 

3 full-time di ruolo 3.907 iscritti 87 iscritti 53 5 Lauree  triennali (1 
interfacoltà) 

1 part-time di ruolo 
(83%) 

(di cui 708 
immatricolati) 

(di cui 59 iscritti 
al 1° anno)  

5 Lauree 
Specialistiche (1 

interfacoltà) 

1 part-time tempo 
determinato (66%)   4 Lauree V.O. 

   0 Laurea a ciclo unico

   0 Corsi D.U. e Scuole 
Spec. (V.O.) 

 
Criticità emerse 
 

Ipotesi soluzione 
Tipo criticità Personale Modifica 

procedure 
Modifica 

comportamenti Altro 
Regole di riconoscimento 
crediti che non 
rispecchiano la normativa 
vigente 

 
Maggiore 
interazione con 
gli organi della 
Facoltà 

  

Nonostante la 
registrazione a lettura 
ottica permangono 
problemi a causa della 
compilazione errata dei 
verbali con esami diversi 
da quelli effettivi;verbali 
contenenti giudizi e non 
voti che il lettore ottico 
non legge 

  

Maggiore 
attenzione da 
parte dei docenti 
per la 
compilazione dei 
verbali 

 

 
 

Punti di forza 
Introduzione della registrazione degli esami a lettura ottica 

Fascia oraria per rispondere alle telefonate 
Sistema di prenotazione del posto on-line 

 

                                                 
11 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
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10. Segreteria della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 

n. studenti12 n. unità di 
personale seg. L LS n. docenti n. corsi di studio 

4 full-time di ruolo 3.582 iscritti 124 iscritti 355 11 Lauree triennali 
(1 interfacoltà) 

1 full-time di ruolo 
(in gravidanza) 

(di cui 762 
immatricolati) 

(di cui 123 iscritti 
al 1° anno)  12 Lauree 

Specialistiche 

1 part-time di ruolo 
(66%) 

(Complessivamente esistono  1435 
tipologie di esami)  7 Lauree V.O. 

1 part-time tempo 
determinato (66%)   0 Lauree a ciclo 

unico 

   4 Corsi D.U. e 
Scuole Spec. (V.O.) 

 
 
Criticità emerse 
 

Ipotesi soluzione 
Tipo criticità Personale Modifica 

procedure 
Modifica 

comportamenti Altro 

Guida studente 
contenente errori  

La Presidenza 
dovrebbe 
consultare la 
segreteria 

  

Orario di apertura 
troppo ampio  Ridurre l’orario di 

apertura   
Mancanza di 
supporto 
informativo 
adeguato da 
parte dell’ufficio 
centrale e della 
Facoltà 

  
Maggiore 
interazione tra 
queste strutture in 
termini informativi 

 

 
 
 
 

Punti di forza 
Sono in pari con la registrazione degli esami 

 

                                                 
12 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
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11. Segreteria della Facoltà di  Scienze Politiche 
 

n. studenti13 n. unità di 
personale seg. L LS n. docenti n. corsi di studio 

6 full-time di ruolo 4.824 iscritti 280 iscritti 112 8 Lauree triennali 

1 part-time tempo 
determinato (66%) 

(di cui 975 
immatricolati) 

(di cui 131 iscritti 
al 1° anno)  

6 Lauree 
Specialistiche (1 

interfacoltà) 

   2 Lauree V.O. 

   0 Lauree a ciclo unico 

   3 Corsi D.U. e Scuole 
Spec. (V.O.) 

Criticità emerse 
Ipotesi soluzione 

Tipo criticità Personale Modifica 
procedure 

Modifica 
comportamenti Altro 

Pensionamento della 
responsabile 

Formare il futuro 
responsabile    

Piani di studio variati 
in ogni periodo 
dell’anno e 
presentati senza 
rispettare le date 
ufficiali 

 
Maggior rigore 
nel rispetto dei 
termini 

  

Mancanza di 
supporto informativo 
adeguato da parte 
dell’ufficio centrale e 
della Facoltà 

  

Maggiore 
interazione tra 
queste strutture 
in termini 
informativi 

 

Arretrati nella 
registrazione degli 
esami, dei passaggi 
e dei trasferimenti 

Assumere 
personale a 
collaborazione 
con questo 
compito 

   

Confusione al 
momento 
dell’iscrizione agli 
esami on-line per la 
presenza di esami 
con la stessa 
denominazione ma 
con crediti diversi 

 

Maggiore 
chiarezza 
scrivendo 
accanto ad ogni 
esame il credito 
relativo 

  

Punti di forza 

Registrazione degli esami a lettura ottica 

                                                 
13 I dati relativi al n° di studenti ed al n° dei corsi di studio sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n° 10 e 11 del 
2005. 
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12. SEDI DECENTRATE 
 
12.1 Sede di Pistoia 
 
n. Unità di 
personale seg. 

n. studenti n. docenti n. corsi di studio 

1 full time di ruolo 
fornita 
dall’Università 

  7 corsi di laurea 
triennali 

1 full time di ruolo 
fornita dal Comune 
di Pistoia 

   

 
 
 
 
 
Punti di forza  Punti di debolezza 
Supporto per gli studenti decentrati Sede sprovvista di sala d’attesa 
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SEDI DECENTRATE  
 
 12.2 Sede di Prato 
 
n. Unità di 
personale seg. 

n. studenti n. docenti n. corsi di studio 

1 full time di ruolo   8 corsi di laurea 
triennali 

1 part time a 24 ore 
di ruolo 

  2 lauree 
specialistiche 

1 part time a tempo 
deter. 

   

 
 
 
 
Punti di forza  Punti di debolezza 
Sede adeguata e integrata nel 
complesso universitario del Pin di Prato 

Personale insufficiente durante il 
periodo delle immatricolazioni 
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13. SEGRETERIE POST-LAUREA 
 
13.1 Segreteria di post Laurea per i master, esami di stato e scuole di 
specializzazione (esclusa l’area medica) 
 
n. Unità di 
personale seg. 

n. studenti n. docenti n. corsi di studio 

3 Full-Time di 
ruolo 

circa 600   39 Master di I° e II° 
livello 

   Esami di Stato (esclusi 
Medicina e Ingegneria) 

   Scuole di 
Specializzazione  
(escluse Medicina) 

 
 
 



SCHEDE RIEPILOGATIVE SEGRETERIE STUDENTI 
(dati aggiornati al 31 Luglio 2005) 

18 

 
 
 
SEGRETERIE POST- LAUREA 
 
13.2 Segreteria di Scuola Specializzazione di Medicina e Chirurgia 
 
n. Unità di 
personale seg. 

n. studenti n. docenti n. corsi di studio 

1 Full-Time di ruolo 850 borsisti   Master 

1 Full-Time a tempo 
determ. 

  Corsi di 
perfezionamento 

3 Part-Time tempo 
determ. di cui 2 a 
80% e 1 a 50%  

  Scuole di 
Specializzazione ( 4-6 
anni ) 

 
 
 
 
 
 
 
 


